ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ACCESSO DEI DIPLOMATI A PIATTAFORMA
MULTISERVIZI AUDIOVISIVI
tra
Scuole Civiche di Milano – Fondazione di Partecipazione (di seguito indicata come “Fondazione
Milano”), per Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti - P.IVA 13212030152, con sede in
Milano, Alzaia Naviglio Grande 20, e rappresentata dalla Dott.ssa Monica Gattini Bernabò,
direttore generale
e
FILM VALLEY, S.L., NIF: B-66944729, registrato presso il Registro di Barcellona: Volume
45852, Foglio 89, Pagina 500957, Iscrizione 1ª. Indirizzo: Calle Amigó, 69, A, 02 (08021). Tel:
938 09 15 89 e-mail: partnerships@filmarkethub.com, (da qui in poi Filmarket Hub)
rappresentata da BERNARDO GOMEZ, DNI 47916832-N.
Premesso che:
- Fondazione Milano secondo lo Statuto all’Art. 2, intende perseguire l’Alta Formazione nei
settori della musica, del teatro, del cinema e della televisione, delle lingue applicate e,
comunque, dei linguaggi e delle arti performative;
- Fondazione Milano e Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti riconoscono l’importanza per
i suoi studenti e diplomati di avere accesso a facilitazioni per la progettazione, sviluppo e
realizzazione di prodotti audiovisivi;
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Si conviene e si stipula quanto segue:
art 1) Premessa e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e deve
intendersi qui integralmente riportata e trascritta così come gli allegati inclusi nel presente
contratto ed in calce elencati.
art 2) Oggetto
Filmarket Hub propone a Fondazione Milano che accetta, di applicare a studenti e diplomati
della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Fondazione Milano, già iscritti alla piattaforma
FMPeople, una tariffa speciale sui servizi disponibili sulla piattaforma FilmarketHub.com.
Le parti si obbligano, altresì, a dare risalto alla collaborazione tra i due enti e pubblicizzare,
mediante posizionamento del logo, le rispettive iniziative rilevanti.
Art. 3) Obblighi di Filmarket Hub
Filmarket Hup si obbliga:
-

Ad applicazione, per gli studenti della Civica Scuole di Cinema L. Visconti, come da art.
2 (Oggetto), del presente accordo, una riduzione del 15% sulle tariffe annuali e
semestrali normalmente praticate;

-

Posizionamento del logo della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e di FMPeople
nella pagina delle partnership sul sito FilmarketHub.com;

-

Annuncio della partnership attraverso il network dei propri social media;

-

Supporto nella comunicazione: reposting di notizie e annunci rilevanti della Civica
Scuola di Cinema L. Visconti.

Art.4) Obblighi di Fondazione Milano
-

Posizionamento del logo di FilmarketHub nella pagina delle partnership del sito della
Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti;
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-

Collocazione di un articolo di presentazione dei servizi offerti da FilmarketHub – con
logo e link al sito- su FMPeople e di eventuali lanci di iniziative speciali;

-

Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti cercherà di facilitare, ove possibile, la
partecipazione di rappresentanti di FilmarketHub ad eventi e festival della rete
milanese.

Art.5) Durata del contratto e Recesso
Il presente accordo avrà inizio con la sottoscrizione dello stesso e avrà una durata di due anni.
Le parti potranno recedere dal presente accordo in qualunque momento dandone
comunicazione scritta alla controparte con un preavviso di almeno 30gg.
Il recesso in ogni caso non avrà effetto per le prestazioni eseguite o in corso di esecuzione.
Art. 6) Obbligo di riservatezza e trattamento dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione
ai dati personali di cui Scuole Civiche di Milano – Fondazione di Partecipazione verrà in
possesso Le comunichiamo Titolare del trattamento è Scuole Civiche di Milano Fondazione di
Partecipazione con domicilio eletto in Milano, Alzaia Naviglio Grande 20. Il Titolare può essere
contattato mediante PEC al seguente indirizzo: fondazionemilano@pec.it.
Tutta l’informativa relativa al trattamento dei dati personali è reperibile al seguente indirizzo
e-mail: https://fondazionemilano.eu/informativa-sulla-privacy.
Art. 7) Lingua del contratto
L’accordo sarà redatto in lingua Italiana e il testo in italiano sarà l’unico che farà fede. Qualsiasi
traduzione avrà mero valore di riferimento.
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Art 8) Allegati
- Descrizione Generale del servizio (Filmarket Hub General .pdf)
-Descrizione dell’offerta per le Università (Filmarket Hub Educational .pdf)f

____________________________
BERNARDO GÓMEZ
FILMARKET HUB

____________________________
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